Allegato al Decreto

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
27-07-2020

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (04934) ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITA'
Tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50116) DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Attuale declaratoria: Sviluppo e gestione accordi Medicina Convenzionata. Organizzazione delle Cure
primarie, attività distrettuale e Case della Salute. Cure intermedie. Sanità di iniziativa. Analisi dei costi di
processo finalizzata a supportare le funzioni di definizione tariffaria e compartecipazione alla spesa. Gestione
del nomenclatore tariffario e compartecipazione alla spesa sanitaria. Coordinamento ai fini dell'integrazione
fra i settori della direzione per il monitoraggio degli adempimenti LEA. Ottimizzazione organizzativa per
l'erogazione di prestazioni specialistiche. Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche
in coordinamento col competente settore ospedaliero. Percorsi di riabilitazione e assistenza protesica.
Organizzazione della rete emergenza-urgenza territoriale 118 e trasporti sanitari. Supporto alla direzione difesa
del suolo e protezione civile per la gestione e il superamento dell'emergenze di protezione civile di rilevanza
regionale per il tramite del referente sanitario delle grandi emergenze, di cui a DGR 636/2018. Accreditamento
dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego
del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Assistenza consultoriale. Coordinamento dei percorsi di
continuità assistenziale H -Territorio in raccordo con il competente settore ospedaliero. Coordinamento delle
funzioni di integrazione socio sanitaria nei percorsi assistenziali in raccordo col competente settore. Politiche
per le azioni di self management e promozione della salute nei percorsi della cronicità. Coordinamento
attività regionali relative alle reti europee per la cronicità e invecchiamento attivo. Programmazione screening
oncologici. Sviluppo reti cure palliative e terapia del dolore. Gestione scambio flussi mobilità interregionale
e regolazione accordi con le altre regioni e con il livello nazionale. Gestione degli scambi di prestazioni di
mobilità internazionale. Supporto alla definizione e aggiornamento del sistema tariffario. Promozione delle
politiche integrate a tutela della salute mentale. Prevenzione e interventi di reinserimento per persone con
dipendenze. Attuazione delle politiche regionali per l'assistenza sanitaria in carcere e superamento OPG.
Sviluppo di progetti trasversali in materia di salute mentale e carcere. Gestione processi di raccordo con i settori
competenti in materia economico finanziaria e di gestione del personale per l'appropriato uso e reperimento
delle risorse nei percorsi di assistenza territoriale.
Nuova declaratoria: Sviluppo e gestione accordi Medicina Convenzionata. Organizzazione delle Cure
primarie, attività distrettuale e Case della Salute. Cure intermedie. Sanità di iniziativa. Analisi dei
costi di processo finalizzata a supportare le funzioni di definizione tariffaria e compartecipazione alla
spesa. Gestione del nomenclatore tariffario e compartecipazione alla spesa sanitaria. Coordinamento
ai fini dell'integrazione fra i settori della direzione per il monitoraggio degli adempimenti LEA.
Ottimizzazione organizzativa per l'erogazione di prestazioni specialistiche. Tempi di attesa delle
prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in coordinamento col competente settore ospedaliero. Percorsi
di riabilitazione e assistenza protesica. Organizzazione della rete emergenza-urgenza territoriale
118 e trasporti sanitari. Supporto alla direzione difesa del suolo e protezione civile per la gestione e
il superamento dell'emergenze di protezione civile di rilevanza regionale per il tramite del referente
sanitario delle grandi emergenze, di cui a DGR 636/2018. Assistenza consultoriale. Coordinamento dei
percorsi di continuità assistenziale H -Territorio in raccordo con il competente settore ospedaliero.
Coordinamento delle funzioni di integrazione socio sanitaria nei percorsi assistenziali in raccordo
col competente settore. Politiche per le azioni di self management e promozione della salute nei
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percorsi della cronicità. Coordinamento attività regionali relative alle reti europee per la cronicità
invecchiamento attivo. Programmazione screening oncologici. Sviluppo reti cure palliative e terapia
del dolore. Gestione scambio flussi mobilità interregionale e regolazione accordi con le altre regioni e
con il livello nazionale. Gestione degli scambi di prestazioni di mobilità internazionale. Supporto alla
definizione e aggiornamento del sistema tariffario. Promozione delle politiche integrate a tutela della
salute mentale. Prevenzione e interventi di reinserimento per persone con dipendenze. Attuazione
delle politiche regionali per l'assistenza sanitaria in carcere e superamento OPG. Sviluppo di progetti
trasversali in materia di salute mentale e carcere. Gestione processi di raccordo con i settori competenti
in materia economico finanziaria e di gestione del personale per l'appropriato uso e reperimento delle
risorse nei percorsi di assistenza territoriale.

Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile: (0020712) MACCARI MAURO
Data fine incarico: 16-04-2021
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE
-.-.-.-.-.Denominazione: (05886) POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR E RELAZIONI SINDACALI
Tipologia: SETTORE COMPLESSO
Padre: (50116) DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Attuale declaratoria: Aspetti normativi ed economici dei contratti di lavoro del personale del servizio
sanitario nazionale e relativo coordinamento regionale per l'uniforme applicazione degli istituti giuridici e
contrattuali. Esame del contenzioso in materia di personale del servizio sanitario nazionale. Predisposizione
di linee guida per la uniforme applicazione della normativa in materia di personale delle aziende ed enti
del SSR. Coordinamento del sistema di valutazione del personale del SSR. Presidio e monitoraggio dei
processi di armonizzazione dei sistemi di valutazione della performance delle Aziende USL di Area vasta
in attuazione della riforma del Servizio sanitario regionale. Adempimenti in materia di Programmazione del
fabbisogno del personale. Monitoraggio del sistema di gestione delle risorse umane del SSR con particolare
riferimento all'impatto economico finanziario. Raccordo con ESTAR per lo svolgimento coordinato delle
funzioni di prorammazione del fabbisogno di risorse del SSR e di governo degli istituti normativi correlati.
Coordinamento degli adempimenti relativi al Conto Annuale del personale del SSR. Rete per la formazione nel
SSR: formazione per l'accesso al sistema sanitario, continua (ECM) e manageriale. Coordinamento delle attività
di competenza del Formas.
Nuova declaratoria: Aspetti normativi ed economici dei contratti di lavoro del personale del servizio
sanitario nazionale e relativo coordinamento regionale per l'uniforme applicazione degli istituti
giuridici e contrattuali. Esame del contenzioso in materia di personale del servizio sanitario nazionale.
Predisposizione di linee guida per la uniforme applicazione della normativa in materia di personale
delle aziende ed enti del SSR. Coordinamento del sistema di valutazione del personale del SSR. Presidio
e monitoraggio dei processi di armonizzazione dei sistemi di valutazione della performance delle
Aziende USL di Area vasta in attuazione della riforma del Servizio sanitario regionale. Adempimenti
in materia di Programmazione del fabbisogno del personale. Monitoraggio del sistema di gestione delle
risorse umane del SSR con particolare riferimento all'impatto economico finanziario. Raccordo con
ESTAR per lo svolgimento coordinato delle funzioni di prorammazione del fabbisogno di risorse del
SSR e di governo degli istituti normativi correlati. Coordinamento degli adempimenti relativi al Conto
Annuale del personale del SSR. Rete per la formazione nel SSR: formazione per l'accesso al sistema
sanitario, continua (ECM) e manageriale. Accreditamento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di
formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE). Coordinamento delle attività di competenza del Formas.
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Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (04) INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Responsabile: (0020758) FORTE GIOVANNI
Data fine incarico: 12-01-2021
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE
-.-.-.-.-.Denominazione: (06568) PROGRAM. E MON. DELLA RETE REG.LE DELL'EMERGENZA OSPED., RETI
CLINICHE REG.LI E INTERVENTI REG.LI PER L'ACCESSIBILITÀ DEI PERCORSI DI CURA
Attuale tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI
PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)
Nuova tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI
PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Padre: (04932) QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE
Attuale declaratoria: Elaborazione di atti in materia di sviluppo ed implementazione della rete dell'emergenza
ospedaliera, delle reti cliniche. Supporto tecnico per il monitoraggio regionale del sistema di emergenza
ospedaliera e del sovraffollamento. Supporto tecnico per il monitoraggio regionale dei tempi di attesa per
le attività di ricovero. Coordinamento dei gruppi di lavoro istituiti per lo sviluppo della rete dell'emergenza
ospedaliera e dei modelli di rete clinico assistenziale e organizzativa. Supporto per l'attività del Settore in
materia di programmazione e gestione dei progetti di innovazione organizzativa svolgendo attività di raccordo
dei diversi settori della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, altre Direzioni regionali, altre
istituzioni. Coordinamento degli interventi regionali nell'ambito dello sviluppo delle risposte assistenziali
rivolte ai bisogni speciali. Supporto tecnico amministrativo al sistema di reporting regionale sulle materie di
competenza. Integrazione e raccordo con le altre strutture della direzione, in modo particolare attraverso il
supporto qualificato alla gestione dei processi trasversali.
Nuova declaratoria: Supporto all'introduzione di modelli gestionali per il miglioramento dell'efficienza
organizzativa in ambito ospedaliero, in particolare per la chirurgia programmata e la gestione dei
posti letto, e coordinamento dei gruppi di lavoro in materia istituiti a livello regionale. Monitoraggio
regionale dei tempi di attesa per le attività di ricovero. Supporto alla programmazione della rete
regionale dell'emergenza urgenza ospedaliera, delle reti cliniche tempo dipendenti, dell'emergenza
intraospedaliera e monitoraggio del sistema di emergenza ospedaliera e del sovraffollamento mediante
le piattaforme regionali. Sviluppo dei percorsi sanitari per persone con bisogni speciali e coordinamento
degli interventi regionali per la realizzazione delle risposte assistenziali rivolte a queste fasce di utenza.
Supporto alle attività del settore in materia di programmazione e gestione dei progetti di innovazione
organizzativa svolgendo attività di raccordo dei diversi settori della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, altre Direzioni regionali, altre istituzioni. Supporto tecnico amministrativo al sistema
di reporting regionale sulle materie di competenza. Partecipazione ai tavoli tecnici interregionali nelle
materie di competenza. Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile nelle materie
afferenti. Coordinamento del personale assegnato per lo svolgimento dei compiti indicati. Delega di firma
di documenti ed atti con effetti esterni funzionali alla gestione amministrativa in materia.
Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile:
Data fine incarico:
Incarico:
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